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Circolare n.087 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI  SCREENING ASL2  LANCIANO- VASTO-CHIETI PER GLI 

                        STUDENTI E TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO. 

 

Si informa che la ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti ha predisposto lo screening su base volontaria a 

tutta la Comunità scolastica mediante tampone (test rapido antigenico). 

Il test sarà effettuato da personale sanitario secondo calendario che sarà pubblicato a breve. 

La Comunità scolastica interessata ad effettuare lo screening è pregata di comunicarlo apponendo 

una spunta su “adesione” sul RE entro sabato 30 gennaio 2021. 

Si sottolinea che è essenziale il coinvolgimento del maggior numero possibile di studentesse, 

studenti, personale docente e personale scolastico non docente e che la partecipazione allo 

screening è fondamentale per svolgere l’attività didattica in sicurezza.  

Per semplificare e velocizzare le operazioni è fondamentale che coloro che intendono sottoporsi 

al test si presentino muniti di documento di identità, codice fiscale e modulo di consenso  

(liberatoria) sottoscritto (in caso di minorenni da un genitore o da chi ne fa le veci). 

In caso di numerose richieste di partecipazione, si seguirà l’ordine di arrivo delle stesse. 

Si allegano: liberatoria ed informativa.  

Verranno messe a disposizione delle copie all’entrata dei due plessi, per coloro che hanno difficoltà 

per la stampa del modulo di consenso. 

       

         La Dirigente Scolastica 

            Dott.ssa Maria Patrizia Costantini 
         (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.L. 39/93) 
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